
Noi la classe 5° siamo andati all’open day della Giovanni Falcone e alla Ferdinando russo. Alla Falcone la 1° volta 

abbiamo visitato la scuola e le classi e ci siamo divisi in 2 gruppi  dove abbiamo fatto inglese e scienze in due 

classi separate e ci hanno offerto anche la merenda. Le lezioni sono state divertenti e dopo aver finito  abbia-

mo visitato un altro po’ la scuola e alla fine ce ne siamo andati alla  nostra scuola. Poi  la 2° volta alla Falcone 

siamo sempre stati  divisi in 2 gruppi in due classi diverse ed abbiamo fatto molti esperimenti e poi c’è ne siamo 

andati. Invece alla Russo  abbiamo cantato noi e un’altra scuola , abbiamo visitato due classi e c’è ne siamo an-

dati. 

Scritto da Christian e Salvatore M. 
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Direttori : Gianmarco Ravo e  Aleida Di Maio 

Sempre più animali vengono maltrattati per esempio quelli da laboratorio, tenuti in piccolissime gabbie senza 

potersi muovere mangiando poco e niente, sottomessi a cure di prodotti chimici e intrugli vari fino a farli mo-

rire. Altre volte invece solo per puro divertimento, io non sono una di quegli animalisti vegetariani che non 

mangiano carne perché degli animali soffrono… la caccia si è sempre praticata dal tempo dei tempi, e il nostro 

organismo a bisogno di tutte le proteine contenute nella carne, io non dico che non si debbano più fare gli al-

levamenti, tutto si può fare basta non esagerare. Quello che di io è di non maltrattare gli animali. Il maltrat-

tamento degli animali non porta assolutamente a niente, è un azione stupida, senza senso… molte persone que-

sto non lo capiscono. Qui le vere bestie siamo noi e non gli animali. 

Karol e Francesca 

 Vomero:due giovanissimi ragazzi accoltellati il legale non ha dubbi : “è l’  effetto  di Gomorra . “che comincia a 

produrre i suoi devastanti effetti sui minori “. Non ha dubbi l’avvocato Bruno Caraffa, legale del 16enne denun-

ciato per l’aggressione ,a colpi di coltello la sera del 17 dicembre nella piazza Vanvitelli, il cuore del vomero 

quartiere “bene” di Napoli a danni un 18enne e un 16enne  impiegati a mangiare un panino. Un aggressione acca-

duta per uno “sguardo”. Un caso risolto dai carabinieri che hanno identificato  il minore e altri 16 ragazzi. 

Scritto da Martina Vacca e Salvatore di Vicino 



Sin da piccolo Riki si avvicina al mondo della musica, come ha raccontato lui stesso ai casting della 

sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove ha dichiarato che il primo brano 

da lui composto si intitolava Una calza sì una calza no, nata da un taglio provocatosi sul lido che fre-

quentava con i suoi genitori. Dopo gli studi di recitazione e poi di canto, e il diploma all'Istituto eu-

ropeo di design a Milano, si specializza in Design della Comunicazione e del Prodotto. 

Dopo aver concluso gli studi, ha aperto uno studio di design, abbandonato tuttavia per iniziare il per-

corso ad Amici di Maria De Filippi.Nella stagione 2016-2017, partecipa alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, 

entrando nella squadra capitanata da Elisa. Vince nella categoria canto, ma perde lo scontro finale con il vincitore della ca-

tegoria ballo, il suo compagno di squadra Andreasr Mülle. Durante il programma viene scoperto da Francesco Facchinet-

ti che in seguito diventerà il suo mentore e manager.Il 19 maggio 2017 è stato pubblicato per la Sony Music il suo EP d'e-

sordio, Perdo le parole, composto da sette brani, arrivando in cima alla classifica degli album più venduti in Italia.[2] 

Il 5 e 6 giugno successivi si è esibito sul palco dei Wind Music Awards 2017. L'album è rimasto al primo posto in classifica 

per cinque settimane. Risultando inoltre al primo posto tra gli album più venduti in Italia nei primi sei mesi del 

2017.[4] Successivamente partecipa al Summer Festival con il brano Polaroid esibendosi nella seconda serata e nella finale.A 

luglio gira il videoclip del brano Balla con me[5], con Andreas Müller e la modella Ella Ayalon. Il video verrà poi pubblicato l'11 

agosto sul suo canale Youtube.                    SCRITTO DA LILIANA ,BENEDETTA E  CLAUDIA 
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Fashion sport 

IL CORRIERE DELLA SCUOLA 

Amore e passione 

 

        
 

Moda, che passione! 

 

 

 

Questa è una 

felpa nera

  

Venduta soprat-

tutto su  

Amazon ha  una decora-

zione 

Con una rosa rossa e delle  

Strisce bianche sulle  

Maniche .Piace molto  

Alle ragazze di oggi  

Questo è un 

jeans  che 

potrebbe es-

sere abbinato 

con una delle due felpe .è 

un jeans strappato con 

delle calze a rete sotto in 

questo periodo si porta 

molto 

Questa è una 

felpa grigia 

Con sopra 

scritta una 

frase  
In inglese ,sul cappuccio 

ci Sono  delle orecchie 

da gatto  

Questo 

è un par-

ka con la 

pelliccia 

rosa 

portata molto dalle ra-

gazze nel 2017\18.si 

può abbinare su tutto. 

scritto da Francesca Pia Sofia Giusy 

L’ Italia ha 

scelto i body 

bianco-nero 

per il proprio 

turno di quali-

ficazione, te-

nendo  nell’ armadio quelli in azzurro 

che erano stati presentati un mese 

fa. Gli Swarovsky  non mancavano……. 

Federica Macrì veste 

per l’ ennesima volta 

il body dell’ artistica 

81,un maniche lunghe 

ricco di colori e di 

fantasia, molto variegata con un “fiore” 

strizzato sul petto di colore bianco e di-

verse tonalità cromatiche. 

 

Scritto da Emy e Manu 
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4 zampe da coccolare.Esso  è 

nato nell’ 1800. Il pastore 

tedesco è un cane di taglia 

media, muscoloso, magro e 

tonico. I maschi sono alti dai 

60 ai 

65 centimetri, mentre le 

femmine da 55 a 

60 centimetri. Anche nel peso 

IL   Cuc-

ciolo di 

pastore  

tedesco 

puo’ esse-

re di vari colori esso può vi-

vere anche in montagna . Il 

pastore tedesco è un’ cane di 

guardia ma anche un amico a 

c’è notevole differenza: i ma-

schi vanno dai 30 ai 40 kg, le 

femmine 

dai 22 ai 

32 kg. 

Per man-

tenere il 

suo corpo 

sempre 
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Amici animali 

A tutto sport! 

Amore per lo sport  
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Napoli campione d’inverno 

Siamo ormai entrati in un nuovo anno, un 

anno importante per le ginnaste di punta. 

Nel 2018 le squadre potranno iniziare a 

qualificarsi per le olimpiadi di Tokio 2020, 

così potranno fare le atlete individualiste. 

CAMPIONATO DI SERIE A-B GAM GAF 

-Arezzo 2-3 marzo 2018 

-Milano 4-5 maggio 2018 

-Torino 8-9 giugno 2018   

: 

Napoli campione d’inverno, passa in vetta alla classifica. 

T La vittoria sul Crotone regala al Napoli il titolo d'inverno per la quinta volta nella 

sua storia: nel 2015-2016 non è però arrivato il titolo finale. Battendo 

il Crotone per 1-0 il Napoli di Sarri ha ottenuto la quindicesima vittoria in campio-

nato (la terza consecutiva dopo il pari interno del 10 dicembre contro 

la Fiorentina), salendo così a quota 51(un punto in piu alla Juve). Si tratta del se-

condo 'mini titolo' negli ultimi tre anni (bis dopo il 2015-2016, quando fu decisivo il 5-1 contro il Frosinone), il 

quinto in assoluto (nel 1986-1987 e nel 1989-1990 arrivò lo Scudetto, non nel 1987-1988, quando fu secondo 

posto).Nella storia della Serie A chi è stato primo a metà campionato ha poi vinto lo Scudetto in ben 58 occa-

sioni (68,2% dei casi). La percentuale è leggermente più alta nell'epoca dei tre punti: 16 volte su 23 campionati, 

ossia il 69,57% dei casi.   NAPOLI CHE ORA E PRIMO IN CLASSIFICA CON 51 PUNTI GRAZIE ALLA VIT-

TORIA DI 2-0 CONTRO IL VERONA  MENTRE LA JUVE E SECONDA CON UN PUNTO IN MENO AL NAPO-

LI. 

Scritto da Mariano e Gino 

COPPA DEI CAMPIONI GAM 

-Torino 10-11 marzo 2018  

-Mortara 6-7 ottobre 2018  

XI TROFEO CITTà  DI JESOLO GAF14-

15 aprile 2018  

CAMPIONATI ASSOLUTI GAM  E GAF 

-Riccione 6-8 luglio 2018  

GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TER-

RAGONA 

-Spagna  22 giugno – 1 luglio 2018  

 

IL  CUCCIOLO DELL PASTORE TEDESCO  

EUROPEI GAM E GAF 

-Glasgow (Scozia) 

2-12 agosto 2018 

YOUTH OLIMPIC GAMES  

-Buenos Aires (Argentina) 6-18 

ottobre 2018  

MONDIALI GAM E GAF 

Doha (Qatar) 25 ottobre- 3 novem-

bre 2018  

Scritto da Aurora e Mariavittoria 

http://www.goal.com/it/teams/italy/165/napoli


 

Gusti e Sapori 

Siamo su internet  

Www.scuolamadrerussolillo.it 

Questo è un giornale scritto e realizzato dagli alunni della scuola  

“Madre Russolillo”  classe 5°. con la collaborazione degli insegnanti. 

Videogiocatori dipendenti 

Il Vegetale film uscito il 18 gennaio 2018. Fabio Rovazzi dopo aver espugnato 

alla radio i suoi tormentoni porta al cinema il Vegetale. Il film vede il giovane 

Fabio (Rovazzi) alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa 

e viziata che lo considerano un buono a nulla cioè un Vegetale. Lo sfortunato 

neolaureato in cerca di un impiego reagisce al disprezzo della sua famiglia e de-

gli esigenti datori di lavoro, quando un evento in atteso rimescola i ruoli offren-

dogli una preziosa occasione. Il cast è formato da: Fabio Rovazzi, Luca Zinga-

retti, Ninni Bruschetta e Paola Calliari. 

 

SCRITTO DA: LUIGI E MICHELE 

L’EPIFANIA  

Tutti al cinema! 

Fifa 18 è un gioco della electronic arts. Tra poco o meglio il 15 gennaio usciranno i toty o il 

team of the year. Quest’ anno i toty  saranno scelti da noi con una votazione su un sito i  

toty disponibili a votazione sono ve li dico alcuni. Messi, ronaldo, neymar,sergio ramos , pique. 

Ero usciranno solo su fut o ultimate team e saranno quasi tutti sul 90 più. 

Agostino e francesco 

FIFA18 

All’epifania 

 Tutta la tristezza vola via  

I cannelloni  

già sono qua 

Col prosciutto  

e baccalà 

Noi mangiamo il riso 

 con un bel sorriso 

apriamo la nostra calza 

con un mal di panza   

e troviamo un dolcetto  

sotto il nostro letto 

 ce anche un ragnetto  

che si mangia il mio dolcet-

to  

poi guardo sul mio letto 

e trovo un bel cornetto 

e melo mangio con allegria  

e fantasia . 


